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LO STORICO MARCHIO ITALIANO

Presente sul territorio italiano da oltre 60 anni, con l’obiettivo di regalare   
momenti di relax e benessere all’aria aperta per tutta la famiglia. 

I prodotti Arquati offrono un’idea di spazio totalmente personalizzabile,  
tecnologicamente all’avanguardia e con la garanzia del più eccellente Made in Italy.



100%  
MADE IN ITALY
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di spazi produttivi servite e soddisfatteper poter consegnare qualsiasi tipologia  
e dimensione di prodotto

M2
38.000 

FAMIGLIE
1.200.000

AUTOMEZZI PROPRI
270

I NOSTRI NUMERI



IDEIAMO, PRODUCIAMO, ASSEMBLIAMO E INSTALLIAMO.  
IL TUTTO CON LA COLLAUDATA FORMULA DEL “CHIAVI IN MANO”.
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Nasce Arquati
Franco Arquati fonda la 
sua impresa individuale 
di produzione di profilati 
di legno per l’edilizia e, 
successivamente, di 
produzione di cornici in 
asta per quadri.

‘60

Tende da sole
La gamma di prodotti viene 
ampliata con i sistemi di 
movimento dei tendaggi e 
viene avviata la produzione di 
tende da sole. Il supporto di 
campagne pubblicitarie mirate 
conduce a una rapida crescita 
della notorietà del marchio.

Nuova struttura 
distributiva
Nasce la nuova struttura 
distributiva, basata su una 
rete di show-room sull’intero 
territorio italiano, per fornire 
ai clienti un accesso diretto 
ai prodotti.

Nasce Arquati Lab
Arquati Lab è il 
programma di ricerca 
e sviluppo finalizzato 
alla costante 
sperimentazione 
e innovazione 
di prodotto.

ARQUATI NEGLI ANNI

‘70 ‘80 ‘90 2000

Apre un nuovo 
stabilimento
Apre uno stabilimento di 
7.000 mq ed entra nel settore 
dell’arredo per finestre con 
una linea di produzione di 
mantovane in legno. Già alla 
fine degli anni ’70 è una delle 
più importanti aziende Italiane 
di cornici e inizia la propria 
espansione in Europa e negli 
Stati Uniti d’America.



Arquati Accademy
Il progetto Academy nasce 
nel 2017 dalla volontà di creare 
una rete di partner altamente 
competenti e di investire sulla 
formazione continua di tecnici 
e rivenditori al fine di mantenere 
elevati standard di qualità in tutti 
i processi aziendali e fra tutti 
gli interlocutori di Arquati.

Nasce Arquati Museum 
Il Museo Franco Arquati è 
simbolo di questa storia di 
eccellenza tutta italiana fatta 
di brevetti, cura produttiva e 
ascolto dei propri clienti, il tutto 
amalgamato da uno spirito 
imprenditoriale unico nel suo 
genere.

Nuovo sito Arquati.it
Il piacere di scegliere Arquati 
inizia online con la realizzazione 
del nuovo sito, più facile da 
navigare, più completo da 
consultare e più bello da vedere.

Pergocasa® Arquati
Arquati potenzia la sua 
organizzazione e amplia 
nuovamente le linee produttive 
innovando e specializzandosi 
sempre più nel mercato 
delle protezioni solari. Grazie 
all’innovazione diffusa da Arquati 
Lab arrivano nuovi performanti 
prodotti che rivoluzionano il 
modo di vivere gli spazi all’aria 
aperta, nasce infatti il progetto 
pergocasa® con le pergole e le 
biocliamtiche Arquati.

2009 2017 2018 2021
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Nella Linea Exclusive Tende da sole Arquati, trovi dai 

modelli più classici ai più originali, perfetti alleati per 

la tua casa: garantiscono protezione dal calore e dai 

raggi del sole, contribuiscono al risparmio energetico, 

impreziosiscono la casa o il giardino fornendo 

un’ombreggiatura totale, impermeabilità all’acqua   

e assicurando la privacy della tua famiglia.

NUOVI SPAZI DA CHIAMARE CASA
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NUOVI SPAZI DA CHIAMARE CASA
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MASSIMA INNOVAZIONE
ZERO FATICA CON ARQUATI

La migliore tecnologia è parte della qualità Arquati: 

Scegliendo una Tenda da sole motorizzata,  

il motore è IN OMAGGIO.  

Per garantire un prodotto all’avanguardia   

e una movimentazione senza sforzi per il cliente.

NESSUN COSTO EXTRA 
PER CONSEGNE SPECIALI

Arquati trasporta le Tende da sole ovunque,  

senza spese aggiuntive, isole comprese. 

MOTORE
GRATIS
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Il personale Arquati lavora all’insegna della massima sicurezza 

e discrezione, nel rispetto del cliente e della sua abitazione. 

Senza costi aggiuntivi per tasselli, sigillatura con silicone 

e smaltimento degli imballi.

SICUREZZA, PULIZIA, VELOCITÀ 
PROFESSIONISTI AL TUO SERVIZIO

ARQUATI  È GARANZIA 
DI QUALITÀ NEL TEMPO 

Arquati offre un’esclusiva garanzia di 10 anni sulle 

Tende da sole, per offrire sempre maggiore tutela 

e protezione, a testimonianza dell’altissima 

qualità dei prodotti. 

GA
RANZIA

ANNI
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TENDE A BRACCI



TENDE A BRACCI
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NINFEA

TENDE 
A BRACCI

Tenda a bracci estensibili a scomparsa totale entro apposito 

cassonetto di protezione. L’installazione è facilitata dall’esclusivo 

sistema ad aggancio rapido.   

L’involucro esterno ad alta resistenza, dal design moderno, racchiude 

un sistema di protezione dai raggi solari particolarmente performante 

anche a grandi dimensioni (fino a 14 metri di larghezza). A tenda 

chiusa il cassonetto preserva telo e parti meccaniche.
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Tenda a bracci estensibili con cassonetto di protezione, è provvista 

di attacchi alle due estremità, pratici per agevolarne l’installazione. 

L’involucro esterno dal design moderno racchiude  

un sistema di protezione dai raggi solari essenziale e funzionale; 

a tenda chiusa gli ingombri sono ridotti al minimo e il cassonetto 

preserva telo e parti meccaniche.

CALLA

TENDE 
A BRACCI
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MARGHERITA

Tenda a bracci estendibili, assemblata su barra quadrata e caratterizzata da una 

grande praticità di utilizzo. Un classico intramontabile della gamma Arquati che, 

grazie alla sua versatilità, si accorda ai contesti architettonici più svariati.

TENDE 
A BRACCI





I COMPONENTI DELLE TENDE A BRACCI

CALLANINFEA

Cassonetto 
di protezione

Cassonetto 
di protezione
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CALLA MARGHERITA
Particolare 
del frontale



TENDE VERTICALI
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TENDE VERTICALI
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TENDE 
VERTICALI

GERANIO
con braccetti

Tende verticali da esterno con braccetti a inclinazione regolabile 

che permettono di distanziare il telo all’estremità inferiore. 

Questa tipologia di prodotto risulta particolarmente adatta per 

ombreggiare balconi e finestre in modo semplice ed economico. 

La possibilità di vincolare l’estremità inferiore del telo in modo verticale  

od obliquo, garantisce sempre un perfetto ombreggiamento 

e un’ottima aerazione delle aree. Disponibile con o senza cassonetto 

di protezione del telo.
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TENDE VERTICALI

EDERA
attacco pavimento

Tende verticali da esterno con agganci che permettono di vincolare 

il telo lungo l’estremità inferiore alla ringhiera o al pavimento. 

Particolarmente adatta per ombreggiare balconi, finestre o qualsiasi 

altra area verticale in modo semplice ed economico. Disponibile 

con o senza cassonetto di protezione del telo.
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GLICINE
con guide

TENDE VERTICALI

Tende verticali da esterno con guide laterali, particolarmente adatta per 

riparare balconi, finestre e porticati dai raggi solari rendendo l’ambiente 

interno più confortevole. I fissaggi delle guide consentono la massima 

adattabilità anche a contesti applicativi con guida inclinata. Disponibile 

con o senza cassonetto di protezione del telo.
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Tende verticali da esterno con guide laterali e braccetti scorrevoli 

regolabili in altezza e inclinazione. Particolarmente adatta 

per riparare balconi e finestre dai raggi solari rendendo l’ambiente 

interno più confortevole. 

I fissaggi delle guide consentono la massima adattabilità anche a 

contesti applicativi con guida inclinata. I braccetti laterali, scorrevoli 

e inclinabili fino a 180°, permettono di dosare l’ingresso della luce 

e l’aerazione in base alle proprie necessità. Disponibile con o senza 

cassonetto di protezione del telo.

IBISCO
con guide a braccetti

TENDE VERTICALI
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Tende verticali da esterno con telo guidato a cavetti o tondini laterali in acciaio inox. 

Grazie alla sua linea è la soluzione ideale per ombreggiare finestre e vetrate 

e abbattere la temperatura interna dell’abitazione. I cavi laterali, dotati di tenditore, 

permettono l’azionamento corretto del telo pur rimanendo poco visibili.

EDERA
a cavi o tondino

TENDE 
VERTICALI
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GERANIO

GLICINE

con braccetti

con guide

I COMPONENTI DELLE TENDE VERTICALI



IBISCO

EDERA

EDERA

con guide e braccetti

a cavi 
o tondino

fissaggio a pavimento

41
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TENDE 
VERTICALI

GIRASOLE

Tenda verticale avvolgibile con guide laterali complete di zip. 

Ideale per proteggere da sole, pioggia e vento, per superfici fino 

a 550 cm di larghezza. Struttura realizzata in alluminio, 

con cassonetto apribile e ispezionabile e guarnizione superiore 

esterna che unisce perfettamente il profilo con il soffitto. 

Girasole è movimentata con comando ad argano o operatore 

tubolare con radiocomando integrato. Il sistema di blocco, la 

tensione del telo e lo sblocco del telo in risalita sono automatici 

e non necessitano di intervento manuale. 









DISEGNO TECNICO GIRASOLE

1 Cassonetto 

2 Guide 

3 Guarnizione superiore esterna 

4 Spazzolino superiore interno 

5 Fondale 

6 Guarnizione laterale 

7 Meccanismo di blocco 

8 Fissaggio a soffitto 

9 Guarnizione inferiore 

10 Bussola telescopica a vite

Vista interna

Vista Esterna
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CASSONETTO ISPEZIONABILE

Cassonetto ispezionabile Componenti elettroniche 
e motore racchiusi nel vano
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Risolto il problema dei fuori squadra

Versatilità di montaggioMantovana supplementareProtezione delle guide

Migliore isolamento grazie alla maxi guarnizione 
frontale

Guide autoportanti Schienen
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Un semplice click  
e la tenda è fissata

Predisposizione 
tendaggi interni

Grandi dimensioni realizzabili senza antiestetici pali di sostegno

Perfetta tensione  
del tessuto e blocco 
automatico del terminale

PLUS DI PRODOTTO



50



Soluzione a 3 moduli 
ad altezze e larghezze diverse

Soluzione a 2 moduli 
ad altezze diverse



CAPPOTTINE
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CAPPOTTINE
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AZALEA

CAPPOTTINE

Tenda a cappottina richiudibile a profilo piatto con accessori in 

alluminio oppure in nylon, adatta a proteggere finestre, balconi, 

vetrine di dimensioni medio-grandi.  

Disponibile in versione sia a 4 che a 5 raggi, risulta adattabile a 

dimensioni e a robustezze differenti ed è caratterizzata da una linea 

semplice ma al contempo classica ed elegante, capace di inserirsi 

perfettamente in qualsiasi ambiente.
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Tenda a cappottina richiudibile a profilo piatto con accessori in alluminio 

a forma tonda, la struttura è disponibile in versione a 4 o 5 raggi per 

adeguarsi con facilità alle crescenti dimensioni e alla robustezza richiesta. 

Indicata per elementi architettonici tondeggianti o per impreziosire 

l’estetica di abitazioni dalla forma particolare.

PEONIA

CAPPOTTINE
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AZALEA PEONIA
Cassonetto 
di protezione

Particolare 
del fronte

I COMPONENTI DELLE CAPPOTTINE
59



CLIMA
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CLIMA
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RISCALDATORI 
ELETTRICI



6363

GHIBLI è un nuovo riscaldatore dotato di raggi infrarossi con 

la massima resa calorica e uno speciale bulbo che lo rende 

unico. Dotato di tecnologia Bluetooth consente la regolazione 

tramite smartphone e lo speciale vetro Whitescreen permette 

di eliminare l’emissione luminosa fino al 95%. 

Grazie alle forme morbide e arrotondate si sposa bene 

con qualsiasi arredamento. Il colore Bianco Carrara dona 

eleganza. Scirocco può essere controllato direttamente  

dal proprio smartphone. 

Potenza: 1500/2000 Watt 

Indice di protezione IPX5:  

non teme pioggia e spruzzi d’acqua 

Area riscaldata: 15-20 mq 

Altezza di installazione: 2,3/2,5 mt

SCIROCCO

Potenza: 2200 Watt 

Indice di protezione IPX5:  

non teme pioggia e spruzzi d’acqua 

Area riscaldata: 20/25 mq circa 

Altezza di installazione: 2,7/3,0 m 

BLUETOOTH e TELECOMANDO  

GHIBLI
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RAFFRESCATORI EVAPORATIVI
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RAFFRESCATORI EVAPORATIVI

Flusso d’aria massimo: 3500 m³/
hr Capacità serbatoio acqua: 40 litri 
Consumo: 350 watt 
Area rinfrescata: 60 m² circa 
Dimensioni: cm 41,6 x 51,5 x 170

BORA è un raffrescatore per ambienti aperti o semi-aperti. Non necessita di impianti ed è in grado 

di ridurre la temperatura percepita da 5°C/7°C. È dotato di un dispositivo UV antibatterico posto nel 

serbatoio che permette di sterilizzare l’acqua ed evitare la formazione di batteri. 

BORA

FUNZIONA DA PROFUMATORE 
E SI PUÒ USARE CON ESSENZE 
A BASE DI ACQUA
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LINEA EXCLUSIVE TENDE DA SOLE


